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Barometro delle libertà: Lombardia
Di Giuseppe Portonera
Per la nota metodologica vedi paper “Nota di aggiornamento del barometro delle
libertà: Italia” (PDF). Per dar conto delle ulteriori sfumature – in senso espansionistico o riduzionistico – registrate a livello regionale, si è scelto di introdurre anche
i punteggi decimali.

Ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente
della Regione e ordinanza regionale n. 623 del 21
ottobre 2020
Diritto all’istruzione

ITALIA: 4/5
LOMBARDIA: 4/5
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni.

Diritto al lavoro e attività economiche

ITALIA: 3/5
LOMBARDIA: 2,5/5
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture
di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei
centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla
vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti
cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi
prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
Italia
DPCM 24 ottobre 2020

Lombardia
Ord. 21 ottobre 2020

Movimento

3

2

Riunione

2

1,5

Culto

4

4

Istruzione

4

4

Lavoro

3

2,5

Salute

5

5

Privacy

4

4

PA

5

5

TOTALE

30

28

Giuseppe Portonera è Fellow dell’Istituto Bruno Leoni.
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Lombardia

22 ottobre 2020

Libertà di circolazione e di movimento; attività all’aperto

DPCM 18-10-2020: 3/5
ORDINANZE LOMBARDIA: 2/5
Dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero
per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora
o residenza.
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